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                             è un progetto start-up interdisciplinare che affronta il problema del 
progressivo invecchiamento e inefficienza delle reti idriche attraverso un sistema automatico 
IoT altamente innovativo e cost-effective, chiamato SmartWater. 
 
 
 
 
SmartWater e’ un middleware capace di monitorare in maniera automatica e in tempo 
reale parametri critici per la gestione della rete (es. pressione, portata, ph, cloro) e di: 
•  Rilevare in tempo reale eventi anomali (es. perdite idriche, transitori di pressione) 
•  Migliorare l’efficienza operativa e ridurre i costi operativi e di manutenzione  
•  Ridurre le perdite idriche e il consumo di energia 
•  Ottimizzare le risorse in loco minimizzando i costi.  

SmartWater rientra nella classe di sviluppo TRL 5-6. 
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L’acqua è sotto stress a causa di fattori legati ai cambiamenti climatici e alla 
crescente urbanizzazione. 
 

Ad aggravare questo quadro è l’invecchiamento progressivo e l’inefficienza                           
di molte infrastrutture idriche responsabili di perdite d’acqua con elevati costi 
operativi, di manutenzione ed energetici che si ripercuotono anche sui 
consumatori.  
•  In Italia le reti idriche hanno un’età media superiore agli 80 anni 
•  Secondo l’ISTAT in Italia la percentuale media di acqua non fatturata è       

passata dal 32% al 37,4% tra il 2008 e il 2012 
•  Secondo Co.vi.ri in Italia il costo aggiuntivo di energia legato alle perdite è di 

circa 220 milioni di euro ogni anno 
•  In Italia i costi di manutenzione superano 100 Mln Euro/anno. 

SmartWater si rivolge ai gestori d’acqua interessati ad innovare le loro   
infrastrutture rendondole più efficienti con un’approccio cost-effective. 
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